
AEROFLEX® (HT)AEROFLEX

www.nmc-insulation.com

Isolante fl essibile a base di EPDM espanso a cellule chiuse. Ideale per impianti 
solari e industriali. AEROFLEX® (HT) è la risposta ottimale per:

� Alte temperature
� Ridurre al minimo le dispersioni termiche

Dati tecnici
� Conducibilità termica (EN ISO 8497)

0,036 W/mK a 0 °C
0,037 W/mK a 10 °C
0,038 W/mK a 40 °C

� Comportamento al fuoco: DL-s2,d0 (EN 13501-1)
� Certifi cazione navale: AEROFLEX® HT è risultato conforme a

DNV GL offshore standards
DNV GL rules for classifi cation – Ship
DNV GL statutory interpretations DNVGL-SI-0364 – SOLAS interpretations

� Temperatura d’esercizio: da - 50 °C a 150 °C (uso continuo)
(EN 14707) (con punte fi no a 175 °C)
Rimane fl essibile fi no a - 50 °C

� Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 13469): ≥3000
� Vedi sito per dichiarazione di prestazioni: 

www.nmc-insulation.com/downloads
� Tolleranze a norma EN 14304 tabella 1
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AEROFLEX® (HT) è un isolante altamente flessibile a base di EPDM espanso a 
cellule chiuse. Impressionante per le straordinarie proprietà del materiale costitutivo 
quali l’alta resistenza agli agenti atmosferici, la resistenza ai raggi UV e all’ozono, 
l’ottima resistenza al calore e un coefficiente di dispersione termica particolarmente 
basso.

Grazie alle sue caratteristiche, AEROFLEX® (HT) può essere utilizzato per impianti 
di riscaldamento, refrigerazione, aria condizionata, solare termico e applicazioni 
in ambito industriale per le quali sono previste alte temperature.

E’ possibile il suo utilizzo anche nella cantieristica navale, in quanto certifcato.

Per la gamma prodotti chiedere al nostro Ufficio Commerciale.

AEROFLEX® (HT) COIL
Isolante flessibile in EPDM a cellule chiuse in rotoli.

 � Niente più giunzioni
 � Niente più sprechi di materiale
 � Risparmio economico e di tempo

AEROFLEX® (HT) XT/L
Isolante flessibile in EPDM a cellule chiuse con taglio 
longitudinale pre-adesivizzato.

 � Riduzione del 50 % dei tempi di montaggio
 � Notevoli riduzioni dei costi di manodopera
 � Ideale in caso di impianto già installato

Disponibile anche


